
La Fondazione Pezcoller, con la partecipazione organizzativa 
della Società Italiana di Cancerologia (SIC) bandisce 7 borse di stu-
dio per giovani ricercatori con cittadinanza italiana, che abbiano 
conseguito una laurea specialistica in discipline biomediche e affi-
ni e che desiderino approfondire la loro già acquisita e documen-
tabile esperienza nella ricerca oncologica. Le borse, denominate 
Borse Fondazione Pezcoller-SIC, saranno dedicate al ricordo 
dei singoli donatori che di volta in volta provvedono al rispettivo 
finanziamento.Le borse sono finalizzate al supporto di progetti di 
ricerca da svolgersi in Italia, presso istituti scientifici, istituti uni-
versitari o centri ospedalieri dedicati alla ricerca oncologica, che 
siano disponibili ad ospitare i borsisti e sostenere le spese della ricerca 
e che ne assicurino un’adeguata formazione professionale. L’ammon-
tare di ogni borsa è di € 25.000,00/anno al lordo delle ritenute fiscali 
di legge, per la durata di un anno a decorrere dal 1° Gennaio 2023; 
esse saranno rinnovabili per un secondo anno previa riconfermata di-
sponibilità dell’istituzione ospitante e valutazione dell’attività svolta, 
da presentare due mesi prima della scadenza annuale alla Società Ita-
liana di Cancerologia. Le borse non sono cumulabili con alcuna forma 
di retribuzione continuativa, salvo eventuali integrazioni degli istituti 
ospitanti, a loro carico. Sono ammessi al concorso i candidati in pos-
sesso di una laurea specialistica in Biotecnologie, Chimica, Chimica 
e tecnologie farmaceutiche, Farmacia, Medicina e chirurgia, Scienze 
biologiche, Veterinaria e Discipline affini, in possesso dei seguenti 
requisiti:

• Età non superiore ai 35 anni (che non abbiano compiuto i 36 
anni alla data di scadenza del bando);

• Avere conseguito un Dottorato di ricerca o una Specializzazione 
oppure un PhD, o avere svolto attività di ricerca documentata per 
almeno cinque anni dopo la laurea;

• Almeno 3 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali cen-
site, di cui almeno una come primo o ultimo autore;

• Essere soci SIC, in regola con l’associazione per l’anno 2022 e 
impegnarsi a partecipare al Congresso SIC che eventualmente li 
vede coinvolti come vincitori, nel primo e nel secondo anno.

La domanda (disponibile sui siti www.cancerologia.it e  
www.pezcoller.it) dovrà contenere:

1. Progetto di ricerca a valenza oncologica, da cui si evinca l’impe-
gno preponderante del proponente, previamente concordato con la 
struttura ospitante (massimo 6 pagine, compreso un breve riassun-
to, in italiano o inglese);

2. Curriculum Vitae, con relazione dell’attività scientifica svolta 
(massimo 2 pagine) ed elenco delle pubblicazioni, di cui almeno 
una come primo o ultimo autore, indicando l’Impact Factor (JCR 
2021);

3. Certificato attestante il conseguimento della laurea specialistica;

4. Documentazione attestante il conseguimento del dottorato di 
ricerca o della specializzazione o del PhD o che certifichi l’attività 
di ricerca pregressa post-lauream;

5. Fotocopia documento attestante l’età e la cittadinanza italiana 
del candidato;

6. Certificazione che attesti l’accettazione del candidato e il suo 
inserimento nell’attività di ricerca oncologica da parte della strut-
tura ospitante;

7. Non più di 3 pubblicazioni in extenso,utili al fine della valutazione 
del progetto, di cui almeno una come primo o ultimo autore (non 
devono essere acclusi abstract congressuali).

Ogni responsabile di gruppo di ricerca potrà presentare un unico 
candidato. La trasmissione della documentazione dovrà avvenire 
entro il 1° luglio 2022 con la seguente modalità:
• Invio all’indirizzo mail sic@istitutotumori.mi.it di un file in forma-

to pdf contenente la domanda e gli allegati dall’1 al 6 e un file 
formato pdf contenente non più di 3 pubblicazioni utili al fine 
della valutazione (allegato 7); 

Le domande dei candidati saranno vagliate da un’apposita Com-
missione il cui giudizio è insindacabile. Ai candidati vincenti verrà 
data comunicazione entro il  17 ottobre 2022.
Le borse saranno assegnate ufficialmente nel corso del  62° Con-
gresso della Società Italiana di Cancerologia, che si terrà a Venezia 
nei giorni  16-18 novembre 2022, al quale i vincitori dovranno esse-
re presenti pena la rinuncia alla borsa.
Al termine del biennio i ricercatori saranno invitati a presentare, nel 
corso di un Congresso SIC, una relazione sul lavoro svolto.
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La FONDAZIONE PROF. DOTT. ALESSIO PEZCOLLER - ente senza fini di lucro voluta dal Prof. Alessio Pezcoller (1896 - 1993) già 
Primario dell’Ospedale S. Chiara di Trento - ha come fine istituzionale la promozione della ricerca scientifica nella lotta alle malattie che 
affliggono l’umanità e specificatamente al cancro. 
La Fondazione Pezcoller provvede al perseguimento dei propri fini mediante lo svolgimento di varie attività 

• Pezcoller Foundation-AACR International Award for Extraordinary Achievement in Cancer Research
Premio annuale internazionale alla ricerca sul cancro, in collaborazione con l’Associazione Americana per la Ricerca sul Cancro 
(AACR), di € 75.000. Il vincitore viene presentato all’Annual Meeting AACR, dove tiene la Pezcoller Award Lecture.

• Pezcoller Foundation-EACR Awards
• Translational Cancer Researcher Award, premio annuale di € 10.000.
• Women in Cancer Research Award, premio annuale di € 10.000.
• Rising Star Award, premio biennale di € 5.000.
I vincitori di ciascun premio verranno presentati al congresso annuale della Associazione Europea per la Ricerca sul Cancro (EACR) 
dove terranno la Pezcoller Award Lecture.

• Pezcoller Symposia 
Serie ininterrotta da 33 anni di incontri scientifici con ricercatori di fama internazionale su temi all’avanguardia della ricerca sul 
cancro.

• Seminari Pezcoller 
Incontri di aggiornamento professionale per clinici o ricercatori di base, in ambito prevalentemente regionale o macroregionale.

• Borse di Studio/di Ricerca
Per il finanziamento, su base competitiva, di programmi di ricerca biennali per giovani ricercatori italiani. 

• Borse di Aggiornamento
per il supporto all’aggiornamento in campo oncologico.


